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N° Domanda Risposta

1 Come si chiamano quegli insetti in grado di emettere della luce? Lucciole

2 Quanto fa 10 – 3? 7

3 Cos’è il Sole? Una stella o un pianeta? Una stella

4 Come si chiama la fidanzata di Topolino? Minnie

5 Cosa serve per fare una pizza oltre la farina e l’acqua? Lievito

6 È più grande la Terra o la Luna? La Terra

7 La Coca Cola fa bene e ci da tanta energia! VERO O FALSO? Falso!

8 Se non conosciamo bene una persona dobbiamo dargli del tu o del lei? Del lei

9
Se ci troviamo in un parco e dobbiamo buttare un pezzo di carta cosa facciamo? 
La buttiamo per terra o cerchiamo un cestino?

Cerchiamo un 
cestino

10 Come si chiama la festa degli innamorati che cade sempre il 14 febbraio? San Valentino

11 Cosa usiamo per muovere la freccetta sullo schermo di un computer? Il mouse

12 Quando dobbiamo andare via, come salutiamo in inglese? Goodbye

13 Indovina: chi è più intelligente un delfino o un elefante? Un delfino

14 Quanto fa 2 + 2 + 4? 8

15 Qual è il pianeta con gli anelli? Giove o Saturno? Saturno

16 Come si chiama la protagonista del film “La Bella e la Bestia”? Belle

17 Da quale pianta prendiamo la farina per fare la pasta? Grano

18
Domanda difficile! Quanto ci metterebbe un aereo ad arrivare sul Sole? 1 ora, 12 
ore, 19 anni?

19 Anni!

19 Cosa succede ai nostri denti se mangiamo troppi cibi zuccherati? Si cariano

20
Cosa diciamo ad una persona che ci ostacola il passaggio per chiederle di farci 
passare?

Permesso, Scusi

21
Quale di questi 3 oggetti si può e si deve riciclare: una lampadina, una bottiglia di
plastica, un pannolino?

Una bottiglia di 
plastica

22 Da quanti giorni è composto un anno? 365

23 Come si dice in inglese “aperto”? Open

24 Dove si trovano le piramidi? Egitto

25 Dove si trova l’ovest? A destra o a sinistra? Sinistra
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26 Dove si trova la famosa torre pendente? Pisa

27 Chi ha tradito Gesù? Giuda
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